
ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D’INTESA

-  COMUNE DI VERONA, con sede a Verona (VR), in Piazza Bra n. 1, P.Iva e
C.F.00215150236,  in  persona  del  Sindaco  in  carica  avv.  Federico  Sboarina,
autorizzato  al  presente  atto  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  …
del ..... (nel seguito, il “Comune”)

E
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E
ANCONA, con sede a Verona (VR), in Via A. Forti n. 3A, C.F. 00215140237, in
persona  del  Presidente  in  carica  Prof.  Alessandro  Mazzucco  (nel  seguito,  la
“Fondazione”)

E
-  “Verona  Property”  (di  seguito  anche  solo  “Fondo”  o  “Fondo  Verona
Property””) e dunque in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Fondo
stesso  nel  seguito,  tutti  congiuntamente  le  “Parti”)  detenuto  al  99,3%  da
Fondazione, in persona della Dott.ssa Pamela Hoerr, Amministratore Delegato di
PATRIZIA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT S.à.r.l. (Luxembourg),
C.F.  e  P.IVA  00214069999, interamente  controllata  del  gruppo  Patrizia
Immobilien AG con sede ad Ausburg, munita dei  necessari  poteri,  (di  seguito
anche solo “Patrizia”)  che stipula il presente Protocollo d’Intesa quale società di
gestione del Fondo

PREMESSO CHE

 le profonde trasformazioni territoriali  e socio-economiche intervenute nel
corso degli ultimi anni, quale effetto indotto anche dalla deflagrazione della
crisi finanziaria ed economica, impongono l’elaborazione, la declinazione e
l’implementazione di innovative politiche urbane e territoriali;

 tutti  gli  attori  coinvolti  nella definizione degli  assetti  territoriali,  pubblici  e
privati,  sono  quindi  chiamati  a  confrontarsi  con  le  mutate  esigenze
consistenti, in un quadro segnato dalla ridefinizione dei valori immobiliari,
anche  nella  soddisfazione  degli  interessi  pubblici  connessi  alla
rigenerazione urbana, alla rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente,
al contenimento del consumo di suolo, il tutto in vista del perseguimento di
obiettivi di sviluppo sostenibile, di crescita economica, culturale e sociale;

 in  questa  prospettiva  più  generale,  un  rilievo  crescente  assumono  le
porzioni di territorio urbanizzato ove insistono beni culturali di particolare
pregio  storico  e  artistico,  trattandosi  degli  ambiti  che,  per  vocazione
identitaria  e  culturale,  oltre  che  per  l’attrattività  turistica,  costituiscono
l’architrave  naturale  per  l’attivazione  dei  predetti  processi  rigenerativi,
funzionali  anche ad innescare percorsi  virtuosi  per  quanto  concerne la
crescita economica e l’occupazione, soprattutto giovanile;

 la città di Verona si contraddistingue notoriamente per la presenza di uno
straordinario  patrimonio  storico  e  artistico  che,  se  adeguatamente  e



soprattutto  organicamente  valorizzato,  può  certamente  concorrere  al
raggiungimento delle predette finalità di rilievo pubblico e che rappresenta,
congiuntamente  considerato,  un  elemento  fortemente  identitario  della
comunità veronese, oltre che un complessivo “bene” culturale; 

 le potenzialità del patrimonio storico e artistico della città di Verona non
risultano ancora pienamente valorizzate in vista del perseguimento delle
citate finalità, segnatamente a fini culturali e turistici;

 il Comune di Verona, per far fronte allo scenario descritto, intende avviare,
definire e attuare un programma organico e funzionalmente preordinato al
raggiungimento delle predette finalità;

 la Fondazione, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del relativo statuto “ ispira la sua
attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico assicurando, singolarmente e
nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai
settori a maggior rilevanza sociale”;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

 la  Fondazione  è  proprietaria  di  diversi  immobili  situati  nel  Comune  di
Verona  che  rivestono  una  valenza  strategica,  stante  il  relativo  pregio
artistico e culturale;

 il Fondo, di cui la Fondazione è quotista di maggioranza, è proprietario di
diversi  immobili,  aventi  a  tutt’oggi  destinazione  direzionale,  ubicati  nel
Comune di Verona;

 alcune delle più significative proprietà della Fondazione e del Fondo erano
fino a tempi non risalenti di proprietà comunale e comunque pubblica;

 il Comune, in conformità alle previsioni del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175,
ha  avviato  il  percorso  di  razionalizzazione  e  revisione  delle  proprie
partecipazioni azionarie, volto a dismettere alcune di esse ritenute, seppur
significative,  non  strettamente  connesse  al  perseguimento  dei  fini
istituzionali dell’Ente;

 il  Comune e la  Fondazione  hanno manifestato  interesse ad esaminare
congiuntamente  la  possibilità  che  gli  immobili  culturali  recentemente
trasferiti tra le Parti, in particolare Palazzo del Capitanio, Palazzo Forti e
Castel  San  Pietro,  siano  meglio  destinati  alle  finalità  pubbliche
contrattualmente previste, definendo più compiutamente i rispettivi utilizzi e
le modalità d'esecuzione dei lavori occorrenti al loro recupero;

 i  beni  immobili  della  Fondazione  e  del  Fondo,  se  adeguatamente
valorizzati, oltre che caratterizzarsi per un ingente valore patrimoniale, si
prestano ad una indubbia capacità di generare risorse tali da garantirne
manutenzione e fruizione;

 la Fondazione ed il Fondo Verona Property hanno incaricato il Prof. Marino
Folin  di  elaborare  e  redigere  un  apposito  Studio  sulla  valorizzazione
sociale ed economica di alcuni immobili siti  nel centro storico di Verona
deputato  alla  valorizzazione  urbanistica  ed  economica  degli  immobili
ubicati nel territorio urbanizzato del Comune di Verona (nel seguito, “Lo
Studio”), qui specificatamente elencati e individuati sub allegato “A”;



 il  conseguimento degli  obiettivi  strategici  a cui  un’azione così incisiva e
complessa  è  diretta  richiede  un  percorso  procedimentale  e  giuridico
articolato in fasi successive.

TENUTO CONTO CHE
 le Parti condividono lo spirito e le finalità dello Studio, essendo del tutto

congruenti con quelle istituzionali rispettivamente perseguite, qui allegato
sub "B";

 le Parti riconoscono che ogni decisione in merito alle scelte sul futuro del
Patrimonio  storico-culturale  oggetto  della  presente  convenzione  dovrà
essere  previamente  condivisa  ed  approvata  dai  competenti  organi  del
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, così come previsto dal vigente
Codice dei Beni Culturali;

VISTI, INTER ALIA
 la l. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
 il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
 la l.r. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 s.m.i.;
 la l.r. Veneto 6 giugno 2017, n. 14;
 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali"
 tutto ciò premesso, tra le predette Parti

SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE
1.1.  Le  premesse  e  le  considerazioni  che  precedono  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'
2.1. Il presente Protocollo d’Intesa ha ad oggetto il perseguimento delle finalità
specificamente richiamate in premessa nonché le relative modalità attuative. 

2.2.  Le  Parti  esprimono  la  volontà  di  raggiungere  le  finalità  del  presente
Protocollo  d’Intesa,  in  osservanza  del  canone  della  massima  diligenza  ed  in
ossequio al principio di leale collaborazione.

ART. 3 – MODALITA' ATTUATIVE
3.1. Ai fini  del raggiungimento delle finalità e, per ciò solo, della realizzazione
dell’oggetto del Protocollo d’Intesa, le Parti convengono di dar corso alle seguenti
attività e si impegnano a tenere i comportamenti necessari al buon esito delle
presenti  intese, ferme restando le competenze dei rispettivi  organi consiliari  a
deliberare  in  proposito  ed  in  particolare  l'impegno  del  Comune  a  sottoporre
all'esame del Consiglio Comunale i provvedimenti conseguenti:

 valutare possibili operazioni immobiliari relative ai cespiti di proprietà di
Fondazione citati  in  premessa, che potranno essere concluse mediante
tipologie contrattuali  da definirsi,  compresa anche la  permuta tra i  beni



immobili di Fondazione e le partecipazioni azionarie delle società ritenute
in tutto o in parte non più strategiche dal Comune;

 esaminare la possibilità di costituire nuovi soggetti  giuridici  deputati  alla
cura delle finalità cui gli immobili stessi sono destinati;

 individuare  le  eventuali  richieste  di  nuove  destinazioni  urbanistiche  del
patrimonio di proprietà della Fondazione e del Fondo, secondo le modalità
ed i termini della normativa vigente in materia;

 definire  i  necessari  interventi  di  recupero  del  patrimonio  culturale,
approfondendo le modalità per garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie da mettere a disposizione, coordinando le attività di rispettiva
competenza.

3.2. Il valore economico dei singoli beni che saranno trasferiti verrà determinato
sulla base di corrispondenti perizie, ritenute congrue dalle parti.

ART. 4 – NATURA DELL'ATTO E RINVIO
4.1. Il presente atto non ha natura di preliminare rispetto agli accordi attuativi e
non
legittima pretese ai sensi dell’art. 2932 c.c. 

4.2.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  Protocollo
d’Intesa, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, oltre che ai
vigenti strumenti urbanistici.

ART. 5 – DURATA E RECESSO
5.1.  Il  presente  atto  avrà  validità  di  cinque  anni  a  partire  dalla  data  di  sua
sottoscrizione e potrà essere prorogato per un massimo di quattro anni, previo
accordo tra le Parti. 
In caso di controversie, si farà ricorso ad una risoluzione amichevole/bonaria tra
tutte le Parti.

5.2.  Il  Comune  di  Verona  potrà  recedere  dal  presente  atto  per  sopravvenuti
motivi di interesse pubblico, previa tempestiva comunicazione alle parti.

Allegato  A -  elenco beni  immobili  di  proprietà  della  Fondazione e  del  Fondo
oggetto dello Studio redatto dal Prof. Folin
Allegato B - Studio redatto dal Prof. Folin



Allegato A

Lista Immobili di proprietà della Fondazione e del Fondo 
oggetto dello Studio redatto dal Prof. Folin

1) La ex sede di Banca UniCredit, in via Garibaldi 1
2) La ex sede di Banca UniCredit, in via Garibaldi 2
3) Palazzo Franco-Catarinetti, via Rosa
4) Palazzo Forti, in via Forti
5) Monte di Pietà, in Piazzetta Monte
6) Palazzo del Capitanio
7) Castel San Pietro


